
Montegrola
Formaggio di latte 
vaccino e caprino
Descrizione Formaggio stagionato con crosta dura non 
edibile, pasta giallo paglierino compatta o con fine occhiatura.
Maturazione 180 giorni circa. Peso 4500 g circa.

Ingredienti LATTE vaccino intero* 50%, latte caprino 
pastorizzato* 50%, sale marino, caglio microbico.
Non contiene ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici costituiti 
o derivanti da OGM e non è sottoposto a etichettatura OGM 
in conformità regolamenti CE n. 1829/2003 e 1830/2003.
*ingrediente biologico

Allergeni presenti: latte e derivati.

Conservazione da 0 a 4°C

Controllo IT BIO 009 CU 83 

Stabilimento IT K 8487 CE

Valori nutrizionali per 100 g di prodotto:
Energia 1746 kJ- 421 kcal

Grassi 33,91 g

   di cui acidi grassi saturi 18,81 g

Carboidrati 0,1 g

   di cui zuccheri 0,1 g  

Proteine 28,79 g 

Sale 1,71 g 

Cà Verde Bio Soc. Coop. Agricola
Via delle Fosse, 10 - Vallese di Oppeano, Verona - Italia 
Tel. +39 045 8415354 - Fax +39 045 8488934 
info@caverde.com - www.caverde.bio

Un formaggio che nasce da un’accurata selezione che 
Cà Verde riserva a pochi fortunati estimatori. Prende 
il nome dalla collina ove si trovano i terreni aziendali 
ed è situata la stalla delle capre. In esso si uniscono 
il sapore franco e deciso dei formaggi caprini con la 
plastica e mite fragranza di quelli a latte vaccino. 

La crosta ha colore giallo bruno, rigata dal sottile 
disegno a canestro dello stampo ed è indurita da 
ripetuti trattamenti con olio. Ha sapore deciso 
tendente al piccante ben caratterizzato dal latte di 
capra che si è accentuato con il prolungarsi della 
stagionatura.

Ottimo abbinato con i vini della Valpolicella in modo 
particolare con l’Amarone, con mostarde, gelatine e 
marmellate di frutta.
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Caratteristiche microbiologiche:

Parametri U.M. Valori di riferimento

Coliformi totali Ufc/g < 100.000 in 2 su 5

Escherichia coli Ufc/g < 1.000 in 2 su 5

Staphilococcus a. Ufc/g < 100 in 2 su 5

Salmonella n°/25 g Assente in 5 da 25 g

Listeria m. n°/25 g Assente in 5 da 25 g

Scheda logistica:

Nome prodotto
Montegrola

Forma
Montegrola
Porzioni

Codice articolo F1MG F1MG1

Codice EAN 2152090 2152090

Confezione Sottovuoto Busta sottovuoto

Shelf-life 60 gg 60 gg

Peso netto 4500 g pv 300 g circa

Peso lordo 4506 g pv 306 g circa

Dim. cartone (lxpxh) 40x40x28 cm 40x40x28 cm

Conf. per cartone 3 3

Cartoni per strato 6 6

Strati per pallet 5 5

Formaggi misto capra/mucca

IT BIO 009
AGRICOLTURA ITALIA
Organismo di Controllo
autorizzato dal MiPAAF 
Operatore controllato CU83


